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Webinario 

I PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ (ARERA) 
PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA E PER 
L’AUTOCONSUMO NELL’AMBITO DELLE 

COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE 
 

Ing. Andrea Galliani 

(ARERA) 

 
in collegamento virtuale via Zoom 

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica 

Università degli Studi di Trento 
 
Il recente e vasto sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili e la 

generazione distribuita richiedono nuovi criteri tecnici per il controllo e la regolazione 

dei flussi di potenza sulla rete elettrica italiana. 
Il recepimento della direttiva 2018/2001, inoltre, richiede la definizione di modalità 

e condizioni per l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e della 
realizzazione di comunità di energia rinnovabile. 

Dopo una breve illustrazione della penetrazione delle fonti rinnovabili non 

programmabili, verranno illustrati i contenuti delle recenti delibere e dei documenti di 
consultazione di ARERA. 

Questi argomenti saranno trattati nel corso del seminario che sarà tenuto 
nell’ambito del Corso di Dispacciamento dell’Energia Elettrica per la laurea magistrale 
in Ingegneria Energetica. 

 
Per partecipare al seminario virtuale occorre iscriversi sul sito web www.aeit.it dal menù 

“Manifestazioni e Notizie”. L’iscrizione è gratuita dovrà essere effettuata entro le ore 14:00 di giovedì 
28 maggio 2020 ed è indispensabile  per poter ricevere via e-mail il link con il Meeting ID per accedere alla 

piattaforma Zoom e partecipare al seminario da remoto.  
L’e-mail con il link verrà inviata in tarda serata di giovedì 28.05.2020, per essere disponibile per il  

giorno del seminario. 
Le Società convenzionate con la Sezione AEIT del Trentino Alto Adige- Sudtirol per coloro che intendono 

partecipare al webinario, devono inviare entro le ore 14:00 di giovedì 28.05.2020 all’indirizzo 

sez.taasudtirol@aeit.it l’elenco del personale con i rispettivi individuali indirizzi e-mail 

Per questo evento non sono previsti CFP ed è prevista su esplicita richiesta del soggetto interessato 
una dichiarazione di iscrizione al webinar.  

 

Cordiali saluti, 

 

Il Presidente 

   (arch. Alberto Bridi) 
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